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Il processo La pubblica accusa si presenta in aula per la prima udienza con una sostanziosa aggiunta documentale: i verbali dei pentiti

Cinque nuovi faldoni per Arpalo
Il Latina Calcio ammesso come parte civile contro Pasquale Maietta, Paola Cavicchi e gli altri. L’ex deputato era assente

Cinque nuovi faldoni sono
stati allegati agli atti del pro-
cesso Arpalo che ha preso il via
ieri pomeriggio. E sono inclusi
i verbali dei due collaboratori
di giustizia Renato Pugliese e
Agostino Riccardo, che saran-
no sentiti come testi. Il dibatti-
mento è iniziato con scherma-
glie sull’ammissione del falli-
mento Us Latina Calcio come
parte civile, accordata dal Tri-
bunale insieme alle richieste di
altre due società, la Emme e la
Tre Assi. Il principale imputa-
to, Pasquale Maietta, era as-
sente, come Paola Cavicchi,
l’ex presidente della società
sportiva. In aula c’era invece il
figlio di lei, Fabrizio Colletti.
La prossima udienza è fissata
per il 14 dicembre.
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LA NOVITÀ

La Regione Lazio conclude
oggi la sua esperienza alla 18esi-
ma edizione della fiera turistica
World Travel Market di Londra,
il principale evento mondiale

dell’industria turistica.
«In concomitanza con la gior-

nata inaugurale di WTM - si leg-
ge nella nota della Pisana - la Re-
gione Lazio ha promosso un in-
contro presso l’Istituto Italiano
di Cultura della capitale inglese,
sul tema del turismo legato alle
Ville, Giardini e Parchi Archeo-
logici del Lazio. Durante l’incon-
tro verrà presentata il nuovo vo-
lume “Guida dei Parchi e giardi-
ni di Roma e del Lazio”, a cura di

Alberta Campitelli, edito dal
Touring Club Italiano. Una gui-
da che intende illustrare lo
straordinario patrimonio di Vil-
le e Giardini del nostro territo-
rio: il Giardino di Ninfa, recen-
temente premiato da European
Garden Heritage Network
EGHN, la prestigiosa Villa D’E-
ste a Tivoli, il Parco archeologi-
co di Cerveteri, i sorprendenti
giardini e parchi della Tuscia».
l

Turismo, l’offerta del Lazio arriva a Londra
La Pisana presente al World Travel Market
Oggi ultimo appuntamento
per la Regione nel meeting
internazionale dei buyers

Il World Travel Market di Londra

500
l P rev i sto
un investimento
di 500 milioni
di euro tra fondi
privati e pubblici
e 1.500 posti di lavoro

L’I N I Z I AT I VA
Parco dell’Appia Antica
Festa per i 30 anni
l Il 10 e 11 novembre una
due giorni per festeggiare i
30 anni del Parco Regionale
dell’Appia Antica, «un
esempio meraviglioso del
sistema dei Parchi del Lazio.
La Regione ha fortemente
voluto l’ampliamento del
Parco, approvato proprio
re c e nt e m e nt e » .

SA N I TÀ
Ospedale ad Amatrice
Il sopralluogo di D’A m ato
l Nei giorni scorsi
l’assessore alla sanità,
Alessio D’Amato, ha
svolto insieme alla Asl e ai
tecnici della Direzione
regionale per la
Ricostruzione un
sopralluogo nell'area dove
verrà ricostruito il nuovo
ospedale di Amatrice.

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info

I PROGRESSI

È stato ufficialmente sigla-
to il protocollo d’intesa tra Re-
gione Lazio ed Enea, atto che
finalmente dà il via libera alla
realizzazione dell’esperimento
Divertor Tokamak Test (o Dtt),
presso il Centro Ricerche Enea
di Frascati. Un progetto colos-
sale, che prevede l’i n s t a l l a z i o-
ne di uno strumento unico nel
suo genere in Europa, e che
mette in circolo investimenti
pubblici e privati per un totale
di 500 milioni di euro.

L’obiettivo del protocollo
d’intesa è quello di fornire ri-
sposte sulla fattibilità scienti-
fica e tecnologica della produ-
zione di energia dalla fusione
nucleare. La firma, si legge nel-
la nota diramata dall’Enea,
«segna l’avvio del percorso per
la creazione di un polo scienti-
fico-tecnologico tra i più avan-
zati al mondo per la ricerca sul-
la fusione nucleare». In questo
scenario, la Regione si è impe-
gnata ad erogare un contribu-
to di 25 milioni di euro per la
realizzazione delle infrastrut-
ture.

Numeri importanti anche
sotto l’aspetto sociale ed occu-
pazionale: si prevede che per il
Dtt di Frascati sarà necessario
assumere ben 1.500 persone,
creando nuovi posti di lavoro,
senza contare il coinvolgimen-
to di centri di ricerca, universi-
tà e imprese specializzate nei
campi della superconduttività,

Ora si attende
la stipula
della
c o nve n z i o n e,
previst a
per il 31
gennaio

Una struttura
We n d e l s te i n
per la fusione
nu c l e a re
(foto di archivio)

della meccanica di precisione,
dell’elettronica di potenza, dei
materiali e dei componenti ad
alta tecnologia.

Adesso, con la firma del pro-
tocollo, si attende la conven-
zione tra i due enti, prevista
per il 31 gennaio prossimo.

Con questo ultimo atto si
vuole «disciplinare nel detta-
glio - si legge ancora nella nota
- tempi e modalità di interven-
to della Regione nell'ambito
della programmazione com-
plessiva della realizzazione

della Dtt, la cui responsabilità
è in capo all’Enea. La macchina
è il risultato di una grande col-
laborazione nazionale e inter-
nazionale che vede, accanto a
Enea e Regione Lazio, vede la
partecipazione della Repub-
blica Popolare Cinese accanto
al consorzio europeo Eurofu-
sion, che gestisce le attività di
ricerca sulla fusione per conto
della Commissione europea, ai
ministeri dell’Istruzione, Uni-
versità e Ricerca e dello Svilup-
po economico».l

I risvolti Avviato il procedimento per la realizzazione del Dtt a Frascati

Nucleare, Regione ed Enea
firmano il protocollo d’i nte s a
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Domenico Guidi
Guidi: l’asse Pd-Forza Italia ha scelto
i nomi per questo organismoL atina

L’evento L’associazione nazionale vuole ricordare chi ha prestato servizio nel Comando di Latina

Una commemorazione per i vigili del fuoco
DOMENICA MATTINA
FRANCESCO MARZOLI

Tutto pronto, a Latina, per la
cerimonia di commemorazione
di tutti i vigili del fuoco e i co-
mandanti che hanno svolto il
servizio all’interno del Coman-
do di Latina e che oggi non ci so-
no più.

Per il secondo anno consecu-
tivo, infatti, l’Associazione na-
zionale dei Vigili del Fuoco del
Corpo Nazionale - Sezione di
Latina - ha deciso di dare vita a
una suggestiva cerimonia in
programma domenica 11 no-
vembre nella Chiesa del Sacro
Cuore del capoluogo (che si tro-
va in piazza Paolo VI), inserita
all’interno della Santa Messa
delle ore 11.30.

A organizzare nel dettaglio

l’intera iniziativa sono coloro
che compongono l’Associazione
pontina.

In particolare, la cerimonia di
domenica sarà introdotta da
una breve riflessione e dalla let-
tura dei nomi di tutti i vigili del
fuoco defunti da parte del segre-

tario provinciale dell’A s s o c i a-
zione, il Cavalier Luigi Pistoia. A
seguire sarà il presidente del-
l’Associazione, il Cavalier Silvio
Napoleoni, a leggere la sugge-
stiva Preghiera del Vigile del
Fuoco. Supervisore dell’intero
evento sarà Antonio Mastrogio-

vanni, tesoriere dell’A s s o c i a z i o-
ne.

È già noto, fra le altre cose,
che all’appuntamento parteci-
peranno una delegazione dei vi-
gili del fuoco della Città del Va-
ticano e dell’Associazione di
Frosinone, oltre chiaramente
allo spettacolare Medagliere
nazionale dei Decorati al Valor
Civile.

Dall’Associazione di Latina,
ovviamente, hanno invitato le
più alte autorità, i vertici pro-
vinciali dei vigili del fuoco e al-
tri rappresentanti istituzionali,
estendendo lo stesso invito a
tutta la popolazione che avrà il
desiderio di prendere parte a
questo momento commemora-
tivo.

In chiusura, dall’A s s o c i a z i o-
ne vogliono fin d’ora ringrazia-
re per la realizzazione dell’e v e n-
to il parroco della Chiesa del Sa-
cro Cuore, don Enzo Avelli - che
celebrerà la Santa Messa di do-
menica mattina, ndr -, il quale
ha sempre incoraggiato e soste-
nuto gli organizzatori per una
perfetta riuscita dell’evento. l

La seduta Nella Conferenza d’ambito che si è svolta ieri approvati solo due punti, il resto dell’ordine del giorno è stato rinviato

Ato 4, le civiche contro Coletta
Spaccatura per il comitato che dovrà andare in Regione a discutere della modifica della legge sul servizio idrico

L’ASSEMBLEA

Due soli punti discussi e ap-
provati e gli altri rinviati per ul-
teriori approfondimenti. Non si
può certo dire che la riunione di
ieri della conferenza dei sindaci
dell’Ato 4 abbia partorito deci-
sioni indimenticabili. L’organi-
smo, seppur riunito periodica-
mente, risulta spesso vuoto nel
suo operato. Un fatto che do-
vrebbe far riflettere chi intende
mettere mano alla legge sul ser-
vizio idrico, perché il ruolo di
controllo svolto dalla conferen-
za dei sindaci è tutt’altro che ef-
ficiente. Magari anche di questo
potrà parlare il comitato istitu-
zionale che la Regione Lazio sta
mettendo in piedi e di cui ieri i
sindaci pontini erano chiamati
a indicare i due partecipanti. E
la discussione su questo tema e
il conseguente voto è stato il mo-
mento più avvincente della mat-
tinata. Alla fine la scelta è finita
sull’accoppiata Carlo Medi-
ci-Damiano Coletta che hanno
ottenuto i voti dei sindaci di For-
za Italia e Partito democratico.
Saranno loro a rappresentare
l’Ato 4 nella discussione che pre-
sumibilmente si aprirà nelle
prossime settimane in Regione.
Non proprio una questione di
grande rilevanza, visto che si
tratta comuqneu di un ruolo
consultivo, ma nella Conferenza
s’è creata una spaccatura, visto
che i sindaci delle liste Civiche
hanno votato contro, proponen-
do un altro ticket, composto da
un sindaco del nord (Antonio
Terra di Aprilia) e uno del sud
(Paola Villa di Formia).

Il sindaco di Bssiano Domeni-
co Guidi ha spiegato le ragioni
nel suo intervento. «Premesso
che a nostro avvisto questo or-
ganismo sia abbastanza curioso
visto che la Regione Lazio una
legge sulla ripubblicizzazione
l’ha già scritta e dovrebbe solo

applicarla, non comprendiamo
perché debbano andare a rap-
presentante l’Ato il presidente
della Provincia e il sindaco del
capoluogo. Più logico sarebbe
indicare esponenti del nord e
del sud della provincia oltre che
un membro dei comitati civici
che da anni lottano contro la ge-
stione privata». Ma c’è dell’al-
tro. Nei giorni scorsi i sindaci ci-
vici si erano riuniti proprio per-
ché convinti che la seduta della
conferenza dei sindaci fosse sta-
ta convocata esclusivamente
per votare i membri di questo
comitato e poco altro. Una im-
pressione confermata ieri dai
fatti, visto che dopo, a parte il bi-
lancio della segreteria tecnica,
non è stato più votato nulla. Sot-
totraccia continua a serpeggiare

La conferenza dei
sindaci dell’Ato 4
che si è svolta ieri
nella sala
Cambellotti della
Prov i n c i a
FOTO PAOLA
L I B R A L AT O

Il sindaco di
Latina e il

p re s i d e nte
Carlo Medici

saranno i
membri del

comit ato

Il ricordo
in programma

d u ra nte
la Santa

Mes s a
delle ore

11.30

Nelle foto:
la Chiesa
del Sacro
C u o re
di Latina
e il segretario
p rov i n c i a l e
dell’Associazione
nazionale
dei Vigili
del Fuoco
di Latina
Cava l i e r
Luigi Pistoia

tra i primi cittadini civici una ir-
ritazione non indifferente nei
confronti dell’ormai ex sodale
Damiano Coletta. La frattura
che si è consumata alle elezioni
provinciali è ormai consolidata
nelle scelte sulla vicenda Acqua-
latina. «Non possiamo non no-
tare - afferma il sindaco di Bas-
siano Domenico Guidi - come
l’asse Forza Italia-Pd che ha con-
quistato la guida del Cda di Ac-
qualatina abbia votato anche i
componenti del comitato che
andrà a parlare di riforma del si-
stema idrico in Regione. Se non
fosse che questo organismo a
nostro avviso nasce già morto,
visto che c’è una riforma in iti-
nere in Parlamento proprio su
questa materia, ci sarebbe da
preoccuparsi». l
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Sanità Lo scorso anno sono state somministrate nella Azienda pontina 92.628 dosi di vaccini antinfluenzali

Influenza, via all’operazione vaccino
La Asl avvia la campagna per le fasce di popolazione a rischio. Per gli anziani over 65 la profilassi è gratuita

SALUTE

Parte in questi giorni la cam-
pagna di vaccinazione antinfluen-
zale stagionale, promossa dalla
Regione Lazio che avrà termine il
31 dicembre; sarà possibile sotto-
porsi alla vaccinazione presso gli
ambulatori dei medici di famiglia
opresso i centri vaccinaliazienda-
li. Il virus influenzale sta già con-
tagiando molti italiani e la campa-
gna parte giusto in tempo.

L'influenza costituisce un serio
problema sanitario per la sua con-
tagiosità e per la possibilità di dar
luogo a gravi complicanze. Per ta-
le motivo la vaccinazione antin-
fluenzale è consigliata vivamente
a tutti coloro che appartengono al-
le categorie considerate a rischio,
soprattutto per prevenire le com-
plicanze di particolare gravità e i
ricoveri ospedalieri. Sulla base
delle indicazioni contenute nella
Circolare del Ministero della Salu-
te, il vaccino antinfluenzale viene
offertogratuitamente aisoggettia
partire dal m65esimo anno di età ,
ai soggetti diqualunque etàaffetti
da patologie croniche; alle donne
che all'inizio della stagione epide-
mica si trovino nel secondoe terzo
trimestre di gravidanza; al perso-
nale sanitario; ai familiari e con-
tatti di soggetti ad alto rischio, al
personale delle forze dell’ordine..
Da quest’anno, inoltre, la vaccina-
zione sarà offerta gratuitamente
anche ai donatori di sangue. Con-
testualmente alla vaccinazione
antinfluenzale, sarà possibile ef-
fettuare gratuitamente anche la
vaccinazione antipneumococci-
ca, per proteggersi dallo pneumo-
cocco, batterio responsabile di in-
fezioni a carico dell’apparato re-
spiratorio, quali la polmonite e, di

malattie sistemiche, come menin-
gite e sepsi. Oltre che ai soggetti di
qualunque età affetti da patologie
croniche, questa vaccinazione vie-
ne offerta quest’anno ai nati negli
anni 1943, 1948, 1953 . La Regione
Lazio inoltre a partire da quest’an -
no offre ai soggetti nati negli anni
1952 e 1953 la possibilità di effet-
tuare sempre gratuitamente la
vaccinazione contro l’Herpes Zo-
ster, comunemente conosciuto
come il “Fuoco di Sant'Antonio”.

Lo scorso anno sono state som-
ministrate nella Azienda Asl Lati-
na 92.628 dosi di vaccini antin-
fluenzali. l

Mas sima
atte n z i o n e
per tutte
le persone
c o n s i d e rate
ad alto
ris chio
cont agio

Servizio Cup e assunzioni, un presidio in Regione

SINDACALE

«Gli oltre 2000 lavoratori
coinvolti nella tragica vicenda
del cambio appalto del Cup re-
gionale rischiano di avere im-
portanti decurtazioni in termi-
ni di orario e retribuzione, l’U-
gl si mobiliterà al loro fianco
nella battaglia per evitare una
vera e propria macelleria so-
ciale». Ad annunciarlo sono il
segretario Ugl Lazio Armando
Valiani e il Segretario Regiona-
le Ugl Sanità Lazio Gianluca
Giuliano che hanno organizza-
to per oggi, in occasione del
Consiglio Regionale straordi-
nario alla Pisana, un presidio
di protesta, a cui prenderà par-
te il Segretario della Ugl Roma
Ermenegildo Rossi, contro la
gestione inaccettabile del ban-
do di gara cup e degli attuali
cambi appalto. Una vicenda
che da diversi mesi tiene col

fiato sospeso centinaia di lavo-
ratori che vedono a rischio il
loro posto di lavoro.

«Abbiamo serie perplessità
sull’avviso di gara – c h i a r i s c o-
no Valiani e Giuliano – in
quanto non conteneva clauso-
le di salvaguardia per gli ope-

ratori e sull’assegnazione alla
Gpi e alla Sds dei servizi in que-
stione». Il sindacato intende
andare a fondo e richiedere
sulla gara un parere dell’a u t o-
rità nazionale anti corruzione.
«Su questo aspetto sollecitere-
mo Anac e Corte dei Conti a fa-

re le opportune verifiche - ag-
giunge il segretario generale
Armando Valiani - Riteniamo
non sufficiente quanto finora
attuato dalla Regione Lazio
perché alla fine del percorso i
lavoratori coinvolti vedranno
decurtati diritti e salari. Non

L’Ugl chiede la salvaguardia
dei posti di lavoro
dopo il cambio di gestore

In Consiglio
regionale ci sarà
oggi il presidio del
sindacato per i
lavoratori del Cup
della sanità

Valiani: non
pos siamo

accettare la
macelleria

sociale sulla
pelle dei

l avo rato r i

accettiamo – concludono i rap-
presentanti sindacali della Ugl
– la macelleria sociale che si sta
consumando ai danni degli
operatori del Cup ai quali
esprimiamo la nostra più pie-
na solidarietà schierandoci al
loro fianco». l
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Terracina ha voglia
di tornare alla normalità
Post tornado Si lavora a pieno ritmo per far ripartire le attività commerciali
mentre i cittadini iniziano a riappropriarsi dei loro spazi su viale della Vi tt o r i a

LO SCENARIO
ALESSANDRO MARANGON

La settimana scorsa, in queste
ore, la città si leccava le profonde
ferite e cercava di metabolizzare il
disastro di quel maledetto lunedì
pomeriggio. Adesso, a circa dieci
giorni di distanza, complice anche
un clima tornato finalmente più
mite, Terracina sta cercando, tra
una transenna e l’altra, di tornare
a una parvenza di normalità. Ieri,
graziea unsolecaldo, i lavoridegli
addetti del Comune per la definiti-
va messa in sicurezza di viale della
Vittoria sono proseguiti ancora
più spediti per eliminare le ultime
macerie, le tegole pericolanti sui
tettie perrimettere inmoto leatti-
vità commerciali. I cittadini, dal
canto loro, proseguono nell’accu -
mulare detriti (chi più, chi meno),
nell’aggiustare antenne e c’è an-
che chi è tornato a sedersi ai tavo-
lini dei bar per sorseggiare un caf-
fè, sfogliare i giornali e chiacchie-
re congli amici.«Volete unastima
dei danni? Solo quelli strutturali,
nel nostro caso, si aggirano intor-
no ai 20mila euro - ha detto il pro-
prietario di uno dei bar più fre-
quentati nella strada della città
più colpita dalla furia del tornado
-. Per ora abbiamo deciso di non
perderci in chiacchiere e di utiliz-
zare i tavolini e le sedie che ci sono
rimasti anche se è tutto materiale
che andrà comunque cambiato
perché porta i segni evidenti della
violenza del vento. A questo ag-
giungiamo la perdita dell’insegna,
della tenda di copertura, i danneg-
giamenti agli impianti elettrici e
di aerazione, sommiamo il tutto
con i giorni incui siamo stati chiu-
si e avrete un quadro più preciso

«Volete una
stima dei

danni al bar?
Solo quelli

strutturali si
aggirano sui

20mila euro»

dei danni che abbiamo subìto».
Tra i diversi gestori delle attivi-

tà commerciali c’è chi è stato più
fortunato e sarà costretto a cam-
biare soltanto l’insegna, ma c’è an-
che chi dovrà attendere ancora
molto prima di poter riaprire i bat-
tenti a causa di una devastazione
che non ha lasciato scampo anche
a muri e vetrate. Nel frattempo
vialedella Vittoria - la secondapiù
importante arteria della città do-
po via Roma - è stato riaperto al
traffico veicolare fatta eccezione
per piazza Mazzini che resta, di
fatto, il centro operativo delle
squadre di soccorso. «Gli operai
stanno facendo un lavoro pazze-
sco - ha spiegato un gruppo di per-
sone appostato nei pressi dell’edi -
cola -, e per questo li ringraziamo
come del resto diciamo grazie alle

A destra, la polizia
nella casa
di riposo
“Curcio Salvini”
A sinistra, operai
impegnati
a sistemare
le attività
c o m m e rc i a l i

forze dell’ordine, aivigili del fuoco
e alla protezione civile che dal 29
ottobre lavorano senza soste.
Semmai a preoccuparci sono i
tempi: quanto ci vorrà per poter
dire di essere tornati alla normali-
tà?». Il sole battente riscalda cor-
po e anima, ma tutti sentono la
mancanza della “copertura” degli
alberi. «Inutile girarci intorno - ha
sentenziato un ragazzo -, viale del-
la Vittoria ha cambiato volto e ci
vorrà del tempo per abituarsi al
nuovo scenario».

Intanto, tra i terracinesi, c’è chi
vorrebbe un viale trasformato in-
teramente in isola pedonale pur
conlaconsapevolezza chelaviabi-
lità generale ne risentirebbe a cau-
sa del congestionamento che subi-
rebbero le altre strade; chi vorreb-
be ripartire da alberi piccoli da

piantare in attesa della loro cresci-
ta e chi, invece, preferirebbe pian-
te già grandi. «Una cosa è certa -
ha osservato una signora durante
la passeggiata mattutina con il ca-
gnolino -: questo sole a picco dà
un’idea della canicola che ci atten-
derà in piena estate senza l’ombra
dei pini». E c’è ovviamente chi, tra
speranze, progetti e previsioni,
nondimentica certochela città, in
questi delicati giorni, ha pianto
per tre perdite. «Il tornado - ha af-
fermato un anziano - si è portato
via prima Nunzio Cervoni e poi
Giuseppina De Santis, e un infarto
anche Serafino Pontillo che, da
presidente del nucleo locale della
Protezione civile dell’Associazio -
ne Nazionale Carabinieri, ha lavo-
rato fino all’ultimo istante di vita
per la sua amata Terracina».l

«Questo sole
dà un’idea

della canicola
che

ci attenderà
in estate

senza alberi»

A sinistra, le gru
all’altezza dei tetti
per l’eliminazione
degli ultimi pericoli
A destra, i cittadini
si godono il sole ai
tavolini del Victoria
Bar circondati
dalle transenne
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Il fatto Si tratta di un progetto finanziato dalla XVII Comunità Montana per un importo di 40mila euro

Illuminazione alle Vignole, approvato il piano
GAETA

E’ stato approvato un nuo-
vo progetto di riqualificazione
per la città di Gaeta, in partico-
lare per la località “Le Vigno-
le”, dove prenderà il via la rea-
lizzazione di una nuova linea
di pubblica illuminazione a
led.

Si tratta di un progetto inte-
ramente finanziato dalla XVII
Comunità Montana del Lazio
“Monti Aurunci”, per un im-
porto complessivo di circa
quarantamila euro.

Questo intervento nasce, se-
condo quanto si apprende dal

documento di delibera di rife-
rimento, dalla proposta del
sindaco di Gaeta, Cosmo Mi-
trano, di prendere in conside-
razione l’idea di accorpare due
finanziamenti previsti negli
anni passati dalla Comunità
Montana, per altri interventi
riguardanti comunque sempre
via delle Vignole e Valle di Ot-
taiano, al fine, per l’appunto, di
poter provvedere alla realizza-
zione di un nuovo impianto di
illuminazione. Due zone della
città che aspettano da tempo
un intervento in questo sen-
soUna proposta che è stata ac-
colta dalla XVII Comunità
Montana.l Ad f

Allevamenti distrutti
Vertice in Comune
Il fatto Il sindaco: sarà avviato l’iter per lo stato di calamità
Mitrano ha ricevuto i rappresentanti della società di pescicoltura

GAETA
BRUNELLA MAGGIACOMO

Saranno attivate tutte le pro-
cedure idonee per avviare l’iter
per il riconoscimento dello stato
di calamità naturale. E’ quanto ha
promesso il sindaco di Gaeta, Co-
simo Mitrano, ieri mattina all’esi -
to di un incontro avvenuto con i
rappresentanti della società agri-
cola “Piscicoltura Golfo di Gaeta”
del “Gruppo del pesce”. Il primo
cittadino ha espresso la sua soli-
darietà per l’evento disastroso che
ha colpito gli allevamenti presen-
ti nel golfo di Gaeta, ma non si è
fermato solo a questo ha assicura-
to un’azione fattiva: «Ho raccolto
l’appello degli operatori degli al-
levamenti ed ho espresso loro pri-
ma di tutto la mia profonda soli-
darietà e vicinanza perquanto si è
verificato. Ho assicurato loro che
cercherò, per quanto nelle mie
competenze - ha assicurato Mitra-
no - di attivarmi politicamente
per sostenere tutte le attività che
hanno subìto danni in conseguen-
za dell’eccezionale evento meteo-
rologico che si è abbattuto sul no-
stro territorio il 29 ottobre scorso.
Ci stiamo prodigando per dichia-
rare lo stato di calamità».

Come ormai è risaputo, a segui-
to della forte ed inconsueta ma-
reggiata l’impianto a mare della
Piscicoltura Golfo di Gaeta ha su-
bito ingenti danni tra cui rotture
di gabbie, ormeggi e reti con la
conseguente perdita di pesce. Si
parla di milioni di esemplari fuo-
riusciti dalle gabbie, ma la stima
dei danni ancora è in corso e verrà
ultimata solamente quando le

vare le procedure per la dichiara-
zione dello stato di calamità natu-
rale, oltre al Comune di Gaeta -
che si è subito messo a disposizio-
ne - alla Capitaneri di porto, al mi-
nistero delle poltiche agricole, al-
la regioneLazio eallaprovinciadi
Latina.l

GAETA

Il Comune di Gaeta ha adot-
tato la nuova “Carta dei diritti
della bambina”, impegnandosi
per la diffusione e la conoscen-
za della stessa nelle scuole, tra i
giovani, le associazioni, non-
ché tra le famiglie stesse.

L’azione si è compiuta su
proposta dell’associazione “F i-
dapa Bpw”, ovvero “F e d e r a z i o-
ne Italiana Donne Arti Profes-
sioni e Affari”, attiva e presente
con ben trecento sezioni su tut-
to il territorio nazionale - pre-
sente con delle sezioni anche
in piccoli centri - con la precisa
finalità di promuovere, coordi-
nare e sostenere le donne che
operano nel campo della arti,
professioni e affari.

In questo quadro, la “Carta
dei diritti della bambina” si so-
stanzia come una premessa
fondamentale per la tutela dei
diritti delle donne fin dalla na-
scita, affinché tutti gli attori
che partecipano alla crescita
delle bambine contribuiscano
alla consapevolezza dei suoi
diritti e doveri.

«La versione originale della
Carta dei diritti della bambi-
na– si apprende - fu presentata
ed approvata a Reykjavik nel
1997, durante il IX Congresso
delle Federazioni Europee del-
la Bpw, in seguito all’emergere
della questione dell’infanzia
femminile durante la Confe-
renza mondiale che si tenne a
Pechino del 1995». l Ad f

SOCIALE

Carta dei diritti
della bambina
L’i n i z i ativa
del Comune

Le foto
delle gabbie
e delle reti distrutte
dalla furia
del vento
e della mareggiata
s c a tta te
all’indomani
dell’eve n to.
Si vedono
gli operatori
già al lavoro

I danni
al momento

non sono
ancora noti
ma si parla

di svariati
milioni

Illuminazione
pubblica a led

condizioni meteo marine lo per-
metteranno. Intanto gli operatori
sono al lavoro, sin dal giorno suc-
cessivo l’evento catastrofico, per
salvare il recuperabile. Da parte
sua la società stessa infatti ha già
inviato comunicazione del fatto
avvenuto e fatto richiesta per atti-

G o l fo
Via Vitruvio, 334
04023 Formia
Tel. 0771 1833108
redazionelt@ editorialeoggi.info

Cosmo Mitrano
Sindaco di Gaeta

«Per quanto nelle mie
competenze mi

attiverò per sostenere
tutte le attività che

hanno subìto i danni»
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Il caso I consiglieri di minoranza hanno deciso di non partecipare ai lavori ed hanno scritto al Prefetto

Adesione alla Formia Rifiuti Zero
La maggioranza ha votato per il sì
VENTOTENE
BRUNELLA MAGGIACOMO

Il Consiglio comunale di Ven-
totene havotato a favore per l’ade -
sione alla società Formia Rifiuti
Zero e all’affidamento del servizio
“in house”. Una decisione impor-
tante che però ha visto in aula la
presenza della sola maggioranza
(assente Silvestro Verde), in quan-
to la minoranza (Raffaele Sanzo,
Pietro Pennacchio, Andrea bion-
do) ha deciso dinon partecipare ai
lavori.

«Per una decisione così impor-
tante -ha dichiarato il sindacoGe-
rardo Santomauro - mi sarei
aspettato una partecipazione atti-
va da parte della minoranza. Noi
riteniamo che questo non sia un
comportamento consono alla dia-
lettica democratica. Massimo ri-
spetto all’opposizione che deve
svolgere un ruolo di controllo ma
con uno stile improntato alla se-

Il palazzo comunale di Ventotene

Il centro storico di Porto Salvo in via di riqualificazione
Presto sarà avviato
un piano di recupero
della zona Piaja

GAETA

Nel mirino di numerose se-
gnalazioni dei cittadini di Gaeta è
il centro storico di Porto Salvo in
zona Piaja. Le condizioni in cui
versa questa zona situata proprio
all’ingresso della città di Gaeta
non sono certo le migliori. Le la-
mentele dei cittadini però, non re-
steranno inascoltate. Sembra in-
fatti che l’amministrazione comu-
nale abbia previsto un piano per il
recupero e riqualificazione della
zona che stando alle parole del-
l’assessore De Simone andrà ad in-
crementare i servizi sul territorio.

«Laprimariqualificazione -hadi-
chiarato l’assessore - vedrà il recu-
pero dell’ex sito della Panapesca
che sarà destinato per un super-
mercato, e di cui sono già in atto i
lavori di demolizione». «Per
quanto riguarda la variante della
cantieristica, sempre in zona Piaja
- continua De Simone - va avanti
da diversi anni. Inizialmente
quella zona non aveva la copertu-
ra cantieristica, l’ha avuto solo
successivamente, all’inizio erano
cantieri abusivi, perché la zona
era destinata ad altri edifici come
scuole. Solo dopo sono riusciti ad
avere quella copertura a livello ur-
banistico. Mancala faseattuativa:
dai capannoni a norma ai collega-
menti alle acque bianche, manu-
fatti che rispettino i requisiti am-
bientali ecc. E questo si dovrà ef-
fettuare quanto prima».l

L’a s s e s s o re
De Simone

L’as s es s ore
De Simone

i l l u st ra
i prossimi

piani
di rilancio

dell’a re a

rietà. Devono far valere le loro pre-
tese, anche in modo aspro, in con-
siglio comunalee non nelleaule di
giustizia. Lorohanno unmandato
da consiglieri arrivato dai cittadi-
ni, e devono rispettarlo. Mi sareb-
be piaciuto confrontarmi con loro
su una questione importante co-
me l’adesione alla Frz». Il Consi-
glio comunale ha quindi preso
una decisione di massima. Ora si
dovrà decidere se la società “in
house”abbia «unpiano industria-
le che sia in linea con le nostre scel-
te politiche - ha precisato il sinda-
co -. Ci auspichiamo che rimanga
la dirigenza attuale. Sulla base di
unpianoindustriale sidecideràse
aderire effettivamente alla For-
mia Rifiuti Zero». «L’opposizione
poteva dare un suo contributo, in-
vece ha scelto l’assenza, questo
non fa onore a loro, alla loro intel-
ligenza e alla loro storia», ha con-
cluso Santomauro.
I consiglieri di minoranza di con-
tro hanno preso carta e penna e

scritto al comando capitaneria di
porto di Ventontene e al prefetto
di Latina, comunicando i motivi
della loroassenza «legataalla loro
convinzione che l’attuale consi-

glio comunale è retto da un regola-
mento palesemente illegittimo e
certamente contro i principi fon-
damentali della democrazia. Mal-
grado la recente sentenza del Tar,
che dichiarato inammissibile il ri-
corso di Sportiello, da noi sostenu-
to a latere, e sostenuto da numero-
si cittadini, ma non ha minima-
mente affrontato la questione me-
rito, resta la nostra ferma convi-
zione che l’attuale regolamento
comunale, approvato con DCC in
3 luglio 2018, sia palesemente ille-
gittimo perchè vìola, senza se e
senza ma, le norme statutarie (or-
dinamento sovraordinato) che
prevedono almeno la presenza
della metà dei consiglieri assegna-
ti». Per la minoranza dunque tutte
le deliberazioni conseguentemen-
te approvate sono nulle. All’ordi -
ne del giorno è stata votata la ven-
dita di alcuni beni comunali: un
ipogeo in Calarossano e un terre-
no a Cala Nave, per un valore di
100mila euro. l

Il sindaco
Santomauro: avrei

voluto avere
un confronto

con l’opposizione

L’AT TACCO

Ospedali
da tutelare
Ecco le richieste
del Prc

FORMIA

Il circolo “Enzo Simeone”della
Rifondazione comunista di For-
mia interviene in merito alle due
questioni che negli ultimi mesi
hanno riguardato l’intero Golfo di
Gaeta: l’eventuale chiusura dei
Punti di Primo Intervento di Gae-
ta e Minturno, nonché dell’ufficio
del Giudice di Pace di Gaeta. La ri-
costruzione delle responsabilità
che i militanti del circolo di Rifon-
dazione compiono, rispetto a que-
ste due circostanze, li portano ad
evidenziare, con una nota, le
«omissioni di una classe politica
locale che a chiacchiere si erge a
difensore dei diritti della nostra
comunità, ma nei fatti agisce a lo-
ro danno, perché non obbliga i
propri referenti nazionali a bloc-
care i tagli e le chiusure».«Ci èsta-
to comunicata la sospensione del-
la chiusura dei Ppi di Gaeta e di
Minturno. Una buona notizia?
Manco per niente – commentano
dal circolo “Simeone” - visto che la
chiusura è stata procrastina di un
solo anno e soprattutto che Gaeta
e Minturno, fino a qualche anno
fa, avevanoentrambe unospedale
e che poi entrambi per esigenze di
bilancio sono stati declassati a
Ppi, con conseguenze nefaste sul-
l’offerta medica del sud pontino.
Passiamo al tema giustizia.Fino al
2013ilsud pontinopotevacontare
sulla Sezione Distaccata del Tri-
bunale di Latina a Gaeta, presso
cui si svolgevano le cause penali e
civili che vedevano coinvolti i cit-
tadinidelgolfo diGaeta.Permoti-
vi economici ne fu decisa la chiu-
sura, con il conseguente accorpa-
mento dei nove comuni del sud
pontino al Tribunale di Cassino.
Venne lasciato aperto solo l’uffi -
cio delGiudice di Pace maa condi-
zione che a farsi carico delle spese
fossero i comuni del golfo». «Il ri-
sultato è che la sanità pubblica è
sempre più aggredita da tagli e
privatizzazioni- affermano anco-
ra dal circolo “Simeone” - lo stesso
dicasi per la giustizia».l Ad f

Gaeta l Formia l Ve ntote n e

Il sindaco Gerardo Santomauro



31EDITORIALE
OGGI

M e rc o l e d ì
7 novembre 2 01 8

Fermata la banda dei furti in casa
Cronaca Eseguite quattro custodie cautelari in carcere e una agli arresti domiciliari nei confronti di un sodalizio criminale
L’operazione ha riguardato i comuni del casertano e napoletano, ma i colpi erano stati messi a segno anche a Formia

IL FATTO

Alla banda sgominata ieri
mattina dai Carabinieri della
Compagnia di Caserta, sarebbero
riconducibili anche diverse rapi-
ne e furti commessi a Formia, dal 1
gennaio 2017 al 10 gennaio 2018.
Un fenomeno - quello delle razzie
in casa - che aveva allarmato la po-
polazione, tanto che in alcune zo-
ne si erano formate anche delle
ronde notturne.
Un’intensa attività investigativa
che si è conclusa ieri mattina,
quando, nei comuni di Maddalo-
ni, Napoli e San Benedetto Ullano
(in provincia di Cosenza), i milita-
ri hanno dato esecuzione ad un’or -
dinanza dispositiva di misura
coercitiva (quattro custodie cau-
telari in carcere ed una agli arresti
domiciliari) emessa dal Gip del
Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, su richiesta della locale
Procura della Repubblica, nei
confronti di un sodalizio crimina-
le, composto da cinque persone,
quattro delle quali dedite ai furti e
alle rapine in abitazione, il quinto
nella ricettazione della refurtiva.
Secondo la ricostruzione degli in-
quirenti, la banda non agiva a ca-
so. Venivano effettuati dapprima
sopralluoghi durante le ore diur-
ne, durante i quali venivano “sele -
zionati” gli obiettivi: abitazioni
isolate e occupate principalmente
da persone anziane. Una volta lo-
calizzate le case e studiate le abitu-
dini delle vittime, la banda passa-
va alla fase esecutiva. Il “palo” si
occupavadi accompagnarecoloro
cheavrebbero materialmenteese-

In quattro
e nt rava n o

in azione
Il quinto

dedito alla
ricett azione

della refurtiva

L’iniziativa Assemblea domani presso la scuola Gianni Rodari

Nuove condotte idriche
Un incontro pubblico
IL CONFRONTO

Si terrà domani alle 17.30
presso la scuola Primaria Gian-
ni Rodari un incontro pubblico
con il Comune di Formia e la so-
cietà Acqualatina, per presenta-
re l’avvio dei lavori per la realiz-
zazione di nuove condotte in-
terne di distribuzione seconda-
ria dell’acqua nei quartieri di
San Giulio e San Pietro. La rete
che verrà installata avrà una
lunghezza di circa tre chilome-
tri e usufruirà della tipologia
“Smart Meternig” capace di ge-
stire e controllare i flussi idrici
in ciascun tratto. I lavori inizie-
ranno a metà novembre a parti-
re da Via Palazzo. Si tratta di
uno dei tanti interventi che la
società sta mettendo in atto in
città per fronteggiare la situa-
zione delle perdite idriche. E
proprio riguardo una di queste
perdite, per cui nel 2013 fu ne-

cessario lo sgombero di un pa-
lazzo nel quartiere di Castello-
ne, Acqualatina fa delle precisa-
zioni, dopo che il Comune di
Formia ha annunciato di costi-
tuirsi parte civile nel procedi-
mento penale n. 2815/17. «Si
tratta di una delle oltre diecimi-
la (annue) perdite occulte della
rete fatiscente che abbiamo ere-
ditato dai precedenti gestori e

su cui siamo, come sempre, in-
tervenuti tempestivamente.
Siccome sono stati evidenziati
danni a un fabbricato di cui la
perdita sarebbe concausa, ab-
biamo attivato le normali pro-
cedure assicurative e siamo in-
tervenuti sia per la messa in si-
curezza che per le riparazioni -
spiegano dalla società -. Come
sempre la direzione tecnica e

La sede di
Acqualatina ed
uno dei cantieri già
aperti in città

guito la rapina o il furto a pochi
chilometri dall’abitazione pre-
scelta per poi allontanarsi ed at-
tendere il segnale per andare a re-
cuperarli. Il gruppo operativo, so-
litamente composto da tre o quat-
tro persone, raggiungeva invece
l’abitazione a piedi, passando per
le campagne, ed attendeva mime-
tizzato che le persone all’interno
andassero a dormire, agendo poi
sfruttando il sonno delle stesse.

Gli autori, dopo il colpo, si al-
lontanavano passando per le cam-
pagne, eludendo in questo modo
le ricerche condotte dalle forze
dell’ordine,per poi farsi recupera-
re dal palo ad alcuni chilometri di
distanza dal luogo dell’azione. Ge-
neralmente, gli autori derubava-
no le vittime nel sonno ma nei casi
in cui vi fossero tentativi di resi-
stenza, gli indagati non esitavano
ad usare violenza come avvenuto

in una rapina a Dugenta, in pro-
vincia di Benevento.

L’indagine ha inoltre consenti-
to di risalire ad un’attività “Com -
pro Oro”, di Napoli, presso la qua-
le venivano ricettati i preziosi ru-
bati.Nei confronti del titolaredel-
l’attività, a conoscenza della pro-
venienza illecita dei gioielli, il Gip
del Tribunale di Santa Maria Ca-
pua Vetere ha disposto l’applica -
zione degli arresti domiciliari.l

Ve n i va n o
s celte

abit azioni
is olate

e occupate
da persone

anziane

tutta la società si sono attivate
nel pieno rispetto delle proce-
dure previste e delle normative
vigenti. Sorprende la costituzio-
ne di parte civile del Comune di
Formia, che risulta parte in cau-
sa nel giudizio di accertamento
tecnico preventivo, in occasione
del quale è emersa la sussisten-
za di più concause nel cedimen-
to del fabbricato». l

La rete che
ve r rà
installata avrà
una
lunghezza di
circa tre
c h i l o m et r i

Fo r m i a
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Vinoteca del Borgo: il novello incanta tutti

UN SUCCESSO

Oltre duecento persone han-
no partecipato sabato scorso alla
speciale “Festa del Novello” or-
ganizzata da Erminia Vinoteca
del Borgo in via Acque Alte 49b a
Borgo Podgora, con la collabora-
zione della Casa vinicola Cicca-

riello e l’azienda agricola “Colle
delle Cese”. Convivialità, tradi-
zione, sapori e allegria hanno ca-
ratterizzato l’evento accolto con
entusiasmo dalla comunità e
non solo. «Siamo felici del suc-
cesso della serata – spiegano dal-
la vinoteca –, volevamo offrire
un’occasione per degustare del
buon vino novello in allegria;
prodotto che è stato accompa-
gnato da un ottimo primo piatto,
panini assortiti e un dolce finale
con castagne e ciambelline al vi-
no, sapori autunnali per accom-

Dark Polo Gang
alla Feltrinelli
Folla di “l ove r s”
per il nuovo disco
Latina Circa quattrocento ammiratori ieri in libreria
per incontrare Tony Effe, Wayne Santana e Dark Pyrex
Mentre gli Instore proseguono, il gruppo mira al palco

EPPURE PIACCIONO...

Come il cielo ci concede la
“quiete dopo la tempesta”, La Fel-
trinelli di Latina oggi fa risuonare
soltanto l’eco del delirio millen-
nial che ieri, metà pomeriggio, ha
animato Via Diaz per celebrare la
disfatta del cantautorato italiano.

Ad una settimana esatta dalla
data prefissata, e annullata per
via della tremenda ondata di mal-
tempo che ha investito anche le
coste pontine, l’Instoredella Dark
Polo Gang ha richiamato nella li-
breria del capoluogo circa quat-
trocento ammiratori in visibilio
per il firmacopie di “Trap Lovers”,
terzo disco dell’esuberante grup-
po romano, pubblicato il 28 set-
tembre da Triplosette in co-pro-
duzione con Universal e Virgin
Records, il primo inciso senza
Dark Side. Un altro tassello nel
mosaico aurifero che riflette la
musica e lo stile della “Gang”, nota
per il carattere spudoratamente
misogino e megalomane del lin-
guaggio adoperato (per parlare
tendenzialmente di stupefacenti,
di malavita, della loro passione
per la moda, i soldi, le donne).

Dopo aver manifestato via so-
cial il lorosinceroapprezzamento
per il fascino della gioventù lati-
nense, certo non badando a im-
piegare un lessico più lusinghiero
di quello cui hanno abituato il
pubblico della Trap nostrana, To-
ny Effe, Wayne Santana e Dark
Pyrex sono stati accolti alla Feltri-
nelli di via Diaz da una folla di
adolescenti (non solo), per poi tra-

scorrere diverse decine di minuti
a scattare fotografie, rilasciare au-
tografi, dispensare sorrisi, biso-
gna ammetterlo, pure piuttosto
cordiali.

Nel pomeriggio di oggi mette-
ranno un punto all’Instore Tour
con un’ultima tappa a Napoli, in
attesa di poter tornare (a partire
dal prossimo febbraio) a calcare i
palcoscenici del Paese. l D. Z .

Erminia punta sul territorio
e porta a Borgo Podgora
i sapori della stagione

Un momento
dell’I n s to re
della Dark
Polo Gang
ospitato ieri
alla Feltrinelli
di Latina

I “signori”
della Trap

it aliana
conquist ano

i millennials
senza filtri

né argomenti

Il cantante ospite a Velletri
per presentare “Fino a qui”
l Il Mondadori Bookstore di
Velletri, in via Pia, accoglie una
tra le firme più apprezzate della
canzone italiana: Federico
Zampaglione, che venerdì alle
ore 18.30 incontrerà il pubblico
per presentare l’ultimo album dei
Tiromancino, “Fino a qui”, uscito
il 28 settembre scorso.
Acquistando il disco nella libreria
veliterna si otterrà un pass per
avere accesso prioritario al
firmacopie. Ingresso libero.

Microfono tra i libri
per Zampaglione

Roberto Massarri a Pontinia
rievoca la contestazione
l Appuntamento il 17 novembre,
alle ore 17 presso la Libera
Università della Terra e dei Popoli
di Pontinia (Migliara 51, Strada
della Cotarda), con l’attivist a ,
saggista ed editore Roberto
Massarri, un protagonista
“re d u c e” degli scontri di Valle
Giulia. Sarà lui, introdotto da
Antonio Saccoccio, a rievocare il
tempo della contestazione nella
conferenza “Il ‘68: cinquant’anni
d o p o”, ad ingresso libero.

Il Sessantotto
Cinquant ’anni dopo

Oggi in Sala Petrassi
presenta Massimo Ghini
l Premio Virna Lisi, stasera alle
ore 20.30, presso la Sala Petrassi
dell'Auditorium Parco della
Musica di Roma. Il
riconoscimento vuole essere un
omaggio all’affascinante e
bravissima attrice nel giorno della
sua nascita. Nel corso della
serata verranno consegnati da
Carlo Verdone il Premio alla
miglior attrice dell'anno e al
miglior giovane attrice. Presenta
Massimo Ghini.

Premio Virna Lisi
all’Au d i to r i u m

L’attore Massimo Ghini

I NUMERI
L

A cinque settimane
dalla pubblicazione
l’album è il 14esimo

più venduto nel Paese
secondo Fimi

L

Il cantautore Federico Zampaglione

pagnare questo primo frutto del-
l’ultima vendemmia. Il novello
oggi è un prodotto quasi in ‘via di
estinzione’, ma rimane una tra-
dizione per tanti italiani. La pro-
duzione di questo vino in Italia è
iniziata verso la metà degli anni
’70, dopo che in Francia, conside-
rata la madre dei novelli, i vi-
gnaioli della zona di produzione
del Beaoujolais, per superare
una stasi di mercato misero sul
mercato il Beaoujolais nouveau.
Il novello ‘made in Italy’ basato
invece su uve Dop e Igp, ha quin-

di registrato lungo la Penisola
una rapida espansione toccando
il picco di 17 milioni di bottiglie
dieci anni fa per poi scendere
progressivamente sino ai circa 2
milioni attuali». La volontà della
vinoteca di Borgo Podgora è sta-
ta proprio quella di far conoscere
questa risorsa della nostra terra.
Inoltre, la tradizione vuole che
l’apertura del vino novello, si fe-
steggi a San Martino, l’11 novem-
bre, giorno in cui da sempre i
contadini chiudono e fanno il bi-
lancio di un anno di lavoro. l S. N .

Esce il 9 novembre l’album di Maldestro

“Mia madre odia tutti gli uomini”
l Nuovo lavoro in studio per
Maldestro, uscirà infatti il 9
novembre l’album “Mia madre odia
tutti gli uomini”, pubblicato da
Arealive e distribuito da Warner

Music. Lo stesso giorno inizierà il
tour di presentazione, prima data
Roma, ore 18, presso Na Cosetta.
L’album è stato anticipato dall’us cita
del singolo e video “S p i n e”.
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APRILIA
Corso di danza araba La danza araba,
meglio nota come danza orientale, è
una disciplina molto antica che affonda
le sue radici nella Mesopotamia. Ap-
porta un benessere fisico e mentale,
aiuta a migliorare la postura, ad atte-
nuare lo stress e promuove la socializ-
zazione attraverso attività ricreative.
Alle 19.15 avrà luogo la prima lezione,
presso la Scuola di Danza Grand Jetè
(Via Mozart, 28), organizzata dall’ass o-
ciazione Princess Shahrazad
G A E TA
Conversazione su Tiresia di e con
Andrea Camilleri Il più celebre scritto-
re italiano, Andrea Camilleri, per la pri-
ma volta sul grande schermo affronta
un viaggio tra mito e letteratura sulle
tracce dell’indovino Tiresia, alla ricerca
dell’eternità. Il film, tratto dallo spetta-
colo scritto e interpretato da Camilleri,
verrà proiettato al Cinema Teatro Ari-
ston (Piazza della Libertà, 19). Sono
previste due proiezioni alle 18 e alle 20
L ATINA
Contenuti Speciali presenta: Le Lar-
ve (acoustic set) Negli spazi di Bacco
& Venere (via P. R. Giuliani) arriva in con-
certo Jacopo Castagna, in arte Le Lar-
ve. Alla vigilia dell’inizio di un nuovo
viaggio, quello con la Universal, Jacopo
regalerà a Latina un ultima esibizione
con chitarra e voce in tipico stile Conte-
nuti Speciali. A partire dalle 21.30
Drum Circle: Il Battito Delle Parole
Dopo il successo riscosso dai primi in-
contri promozionali, il percussionista
Cristian Giustini mette a punto un vero
e proprio corso di drum circle: un even-
to in cui un gruppo di persone entra in
una tale sinergia non solo da eseguire
diversi ritmi, ma anche da manifestare
melodie, armonie, canzoni ritmiche
con tutti i crismi. Per partecipare non è
necessario saper suonare uno stru-
mento né essere un percussionista;
tuttavia l’attività potrà sviluppare la ca-
pacità di ascolto, attenzione, coopera-
zione in team, il tutto stimolando la par-
tecipazione attiva e il coinvolgimento
emotivo. Il corso è rivolto a persone dai
7 anni in su. Info: 0773284409, libriate-
staingiu@ gmail.com
Presentazione del libro “I fiori e il
s angue” Si terrà alle ore 18, negli spazi
della Libreria Feltrinelli (via Diaz, 10), la
presentazione del libro “I fiori e il san-
g u e” di Maurizio Di Mario; converse-
ranno con l’autore Luisa Mango e Al-
fonso Pascale. È la storia di Agnese,
che un giorno trova il vecchio padre im-
merso nella lettura di un libro sui mera-
vigliosi Giardini di Ninfa, la città medie-
vale, nel cuore dell’Agro Pontino, di-
strutta alla fine del Trecento. Le vicen-
de di questo luogo emblematico, che
sembra contenere nel proprio ventre
l’incapacità umana di stare al mondo e
di rapportarsi con la natura, ci condu-
cono, a volte strattonandoci, tra le at-
mosfere cupe di una civiltà ormai al tra-
monto che, dissolvendosi nel presente
e nel futuro, rivelano in trasparenza un
rapporto ciclico di imbarbarimento e ri-
nascita. Un romanzo in bilico tra la sto-
ria e la distopia, il reale e l’onirico

G I OV E D Ì
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C I ST E R N A
Prevenire leggendo La Biblioteca co-
munale apre i battenti del Consultorio
Familiare di Cisterna per il progetto
“Prevenire leggendo”, organizzato in
sinergia con il Gruppo locale “Nati per
Le g g e re” . L’incontro avrà luogo alle
14.30 e permetterà ai bambini di ascol-
tare le letture ad alta voce selezionate
per loro, con particolare attenzione alle
indicazioni fornite dal programma na-
zionale “Nati per Leggere”
TERR ACINA
Terracina tornerai più bella “Terraci -
na tornerai più bella” è un’iniziativa be-
nefica voluta e organizzata da Anxur
Festival. Lo scopo del progetto è quello
di raccogliere fondi da destinare inte-
ramente alle famiglie colpite dall’even -
to catastrofico del 29 ottobre scorso:
un concerto (ore 21) per ricordare, per

tornare a sperare, perché la musica
può dire tutto senza pronunciare una
sola parola. Gli organizzatori ringrazia-
no i musicisti per la partecipazione vo-
lontaria, Fabio Persico per lo straordi-
nario contributo artistico e Luca Ren-
zelli per la generosa e gratuita conces-
sione del Cinema Teatro Traiano. In-
gresso 10 euro. I biglietti sono acqui-
stabili presso il Cinema Teatro Traiano

VENERDÌ
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C I ST E R N A
Radiogol da Voland Un prestigioso
appuntamento da non mancare. Ric-
cardo Cucchi, grandissimo giornalista
sportivo e nome storico di Radio Rai
per “Tutto il calcio minuto per minuto”,
sarà ospite di Voland Libreria (Corso
della Repubblica, 148) per raccontare il
suo “Radiogol”. Quella di Cucchi è sta-
ta la voce di tanti eventi sportivi impor-
tantissimi, e adesso si riversa in un libro,
ancora entusiasmante, ancora più inti-
mo: un memoir in cui scorrono trenta-
cinque anni di calcio perduto e ritrova-
to, un vero atto d’amore per la radio e i
suoi protagonisti, da Enrico Ameri a
Sandro Ciotti. Appuntamento alle 21
FO R M I A
Nardone presenta “Elisir ” Si svolge-
rà presso la Sala Falcone e Borsellino
di Formia, alle ore 19, la presentazione
del romanzo “Elisir ” del giornalista e
scrittore Simone Nardone, organizza-
ta da H24notizie.com in collaborazione
con Radio Antenna Musica. Dopo i sa-
luti istituzionali da parte dell’Ammini -
strazione comunale, introdurrà i lavori
Ida Varriale, mentre lo stesso autore e il
giornalista Roberto Secci dialoghe-
ranno sui contenuti del libro: un thriller
storico-esoterico intriso di eroismo, di
mito, di folklore, e primo romanzo a fir-
ma dello scrittore fondano
L ATINA
Mostra “D e e p i nto” La prima mostra
personale di dipinti e disegni di Fulvio
Vignapiano, graphic designer, art di-
rector, illustratore, copywriter, pittore,
sarà inaugurata alle ore 18.30 in Viale
XVIII dicembre, 124. La presentazione

sarà a cura di Francesca Piovan
Vincenzo Bianchi Live Un piacevole
appuntamento con il maestro Vincen-
zo Bianchi, socio fondatore del “L at i n a
Jazz Club”, che ha organizzato con i
musicisti del collettivo un concerto in
grado di dare espressione a tutte le
tendenze jazz del Centro America (Cu-
ba, Isole Caraibiche, Guadalupe, Re-
pubblica Dominicana). La performan-
ce avrà luogo alle 21.15 al Circolo Citta-
dino “Sante Palumbo”
Aperitivo letterario “Il Canaro della
M a g l i a n a” Il Movimento Forense Lati-
na torna a proporre i suoi aperitivi lette-
rari, anche questa volta accreditati con
un credito formativo ai fini della forma-
zione forense. Presso “L’Invino a Cena”
(via Fabio Filzi, 23) si parlerà de “Il Ca-
naro della Magliana” con Giacomo Eb-
ner, magistrato, Gip presso il Tribunale
di Roma, nonché autore del libro “Dodi -
ci qualità per sopravvivere in Tribuna-
l e”, edito da Giappichelli. Sarà presente
anche Armando Palmegiani, scrittore
esperto di rilievi scientifici e coautore
del libro “Sangue sul Tevere”, che rac-
conta proprio il caso del Canaro. A se-
guire, sarà possibile intrattenersi con i
relatori per un informale aperitivo al co-
sto di 10 euro, dalle ore 18 alle 19.30
Potere alle storie Ai nastri di partenza
la seconda edizione del Festival della
Narrazione “Potere alle storie”, ideato e
organizzato da Magma per indagare
q u e st ’anno il tema del cambiamento
inteso anche come possibilità. A parti-
re dalle ore 10 presso il Museo Duilio
Cambellotti i bambini da 1 a 3 anni po-
tranno dilettarsi tra letture, attività e
giochi a cura delle associazioni Lapo-
strofo e “ Tre mamme per amiche”, per
finire alle 11 con “Profumi e sapori dell’o-
l i o”, una merenda a cura di Oliocentrica
(ingresso gratuito fino ad esaurimento
posti, necessaria la prenotazione al
3296294466). Nel pomeriggio, alle 17,
prenderanno il via i “Ta l k ” con alcuni
protagonisti della cultura italiana, che
permetteranno di raccontare il mondo
attraverso movimenti sociali, intellet-
tuali o interiori: la spinta al cambiamen-
to permea la quotidianità, la vita comu-
ne, il modo di fare cinema, letteratura,
arte, perfino la propria concezione del-
l’amore. Alle 21, storytelling musicale
con Jacopo Ratini e Mèsa, organizzato
in sinergia con Contenuti Speciali
NET TUNO
Memoria 44 - tra eventi e racconti.
Storie della Roma occupata Baraon -
da mette in scena il reading “Memoria
4 4”, un viaggio nella Roma occupata
dai nazisti tra storie, racconti e testimo-
nianze dirette. Proprio in questo mo-
mento, in cui l’ultimo dei testimoni delle
atrocità naziste ci ha lasciati, è impor-
tante tenere viva la memoria e comuni-
care alle nuove generazioni le barbarie
della guerra e delle dittature. L’evento si
svolgerà presso Baraonda, associa-
zione di resistenza culturale (Vicolo
Cieco, 11, traversa di Via Romana) a
partire dalle ore 21. Contributo 5 euro

SA BATO
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ANZIO
Letture sul sofà Letture animate per
bambini dai tre anni in su. Un divertente
pomeriggio con bellissime storie rac-
contate ad alta voce e con l’aiuto del
Kamishibai, nel salotto della Libreria
Magna Charta (via Ardeatina, 460), a
partire dalle ore 17. Evento gratuito
AQ U I N O
Il Villaggio di Babbo NataleTante sor-
prese in arrivo al Villaggio di Babbo Na-
tale che finalmente apre al pubblico nel
Centro storico, per rimanere accessi-
bile fino al 26 dicembre. Cinque spetta-
coli che si ripeteranno per tutta la gior-
nata, mercatini per tante idee regalo,
u n’ area dolci e un’ area Streetfood
C I ST E R N A
Orchestra Italiana Bagutti Sul palco
de Il Capanno (via Mediana, 2) salirà
una delle più note formazioni musicali
del Paese: l’Orchestra Italiana Bagutti.
Sarà possibile anche cenare. Per info:
069692330, 3284349540

Contenuti Speciali
ospita a Latina
Jacopo Castagna

La cantautrice
Federica Messa
in arte Mèsa

Simone Nardone
presenta a Formia
il romanzo “Elisir”

Nel mondo del Bardo
L’e vento Oggi all’Università Tor Vergata
emozioni forti con Pamela Villoresi

La Stagione di Roma Sinfonietta

NELLA CAPITALE

Pamela Villoresi si prepara
a condurre il pubblico della sta-
gione musicale di Roma Sinfo-
nietta, presso l’Università di
Roma “Tor Vergata”, lungo un
viaggio attraverso il Bardo e il
suo mondo. Sarà una serata
speciale quella di oggi alle ore
18 negli spazi dell’Auditorium
Ennio Morricone, scandita dai
testi shakespeariani più belli e
famosi, con le musiche di scena
originali dei suoi spettacoli in-
terpretate dall’Ensemble rina-
scimentale Musica Antiqua La-
tina diretto da Giordano Anto-
nelli.

La drammaturgia è di Miche-
le Di Martino e la regia di Fran-
cesco Sala. I costumi sono a cura
di Susanna Proietti, canta il te-
nore Andrès Montilla Acurero.

“Da Amleto a Macbeth, da
Romeo e Giulietta a Otello, Re
Lear, Sogno d’una notte di mez-
za estate, La dodicesima notte,
La Tempesta,Antonio eCleopa-
tra, fino ai sonetti e alla Didone
di Christopher Marlowe. Tra vi-
ta e sogno, amore e memoria,
poesia e musica, un narrato-
re/direttore accompagnerà il
pubblico alla comprensione dei
testi e al dispiegamento della lo-
ro trama”.

Info pubblico 06/ 3236104 -
339/ 8693226.l
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